Emergenza COVID-19, CCPB
riorganizza il lavoro in modalità smart working.
Bologna, 23 marzo 2020 – In seguito alle ultime disposizione (DPCM del 22 marzo 2020) per
fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID-19, CCPB garantisce la continuità lavorativa
organizzando gli uffici in modalità smart working.
CCPB si sta attenendo alle direttive di Accredia per lo svolgimento, laddove possibile, di verifiche
in modalità “da remoto”, e in linea con le Linee Guida IAF ID03. Perciò stiamo adottando le
seguenti misure di gestione:


a fronte delle normative vigenti, il servizio di ispezione e certificazione può proseguire
con audit on-site nel rispetto delle misure precauzionali connesse alla gestione del rischio
da esposizione ad agenti microbiologici in allegato alla presente



nei casi ove vi sia indisponibilità dell’Organizzazione richiedente il servizio di ispezione o
di certificazione o del personale Ispettivo, CCPB potrà procedere all’emissione dei
documenti di ispezione e/o certificazione sulla base di una valutazione documentale
effettuata dal personale Ispettivo di CCPB in remoto
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verifica

documentale
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supportata

tramite

videoconferenza (usando le piattaforme più comuni)


seguendo l’invito del Governo, l’attività di back-office di CCPB sarà riorganizzata secondo
le modalità di lavoro agile, cercando di contenere al massimo ogni rallentamento
all’attività del servizio di ispezione e certificazione che dovesse derivarne

Al termine del periodo emergenziale si procederà al graduale ripristino delle attività del servizio
di ispezione e certificazione (audit on-site; campionamenti; etc.), così come normalmente
erogate, anche nel rispetto delle normative e standard di riferimento.
Clienti e fornitori che volessero contattare gli uffici possono utilizzare i consueti canali telefonici
051/6089811 e le mail ccpb@ccpb.it e dirccpb@legalmail.it.
Cosa fa CCPB
CCPB è un organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti nel settore delle
produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile.
Le aziende certificate da CCPB sono circa 13.000, di cui oltre 11.500 nel settore biologico, e fanno riferimento ad
affermati gruppi agroalimentari, al comparto della grande distribuzione, a piccole e medie imprese del settore agricolo
e alimentare e a diverse società emergenti.
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